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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 21 
 

 

OGGETTO: Assestamento Bilancio Preventivo 2018   
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Assestamento Bilancio Preventivo 2018   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Deliberazione n. 71 del 21.12.2017 è stato approvato il bilancio 

preventivo per l’anno 2018, il quale pareggia sull’importo di euro 2.940.350,00. 

 

Vista la Deliberazione n. 11 del 02/07/2018 con la quale è stata apportata la prima 

variazione al bilancio preventivo. 

 

Vista la Deliberazione n. 19 del 15.10.2018 relativa alla seconda variazione al bilancio 

preventivo; 

 

Vista la necessità di procedere all’assestamento del bilancio, intervenendo sui capitoli 

indicati nei prospetti allegati alla presente; 

 

Dato atto che gli interventi più rilevanti sono i seguenti: 

 Capitolo 30: incremento di stanziamento dovuto alla maggior spesa per 

sostituzione di personale assente per mutue, ferie, sanzioni disciplinari e 

permessi Legge 104, oltre all’applicazione dell’aumento contrattuale previsto 

dal CCNL 2016-2018 

 Capitolo 53: incremento di stanziamento dovuto alla maggior spesa per 

sostituzione di personale assente per mutue, ferie e nuovo contratto, oltre alla 

sostituzione di dipendente cessato in corso d’anno 

 Capitolo 58: incremento di stanziamento dovuto alla maggior spesa per 

sostituzione di personale assente per mutue, ferie, permessi L.104 e nuovo 

contratto 

 Capitoli 110, 115 e 117: l’incremento di spesa è dovuto alla necessità di 

anticipare il pagamento della polizza assicurativa RCT/RCO 2019 già nel 2018 

per la scadenza anticipata della polizza precedente; di fatto nell’anno sono 

quindi stati pagati due anni di assicurazione. 

 Capitolo 120: l’aumento della spesa è dovuto a consulenze aggiuntive legate ad 

adeguamenti organizzativi richiesti dalla normativa e a spese professionali 

necessari per l’alienazione dell’immobile di via Mascagni 

 

Ritenuto pertanto di applicare le variazioni contenute nei prospetti allegati; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

DELIBERA 
 



1. Di approvare l’assestamento del Bilancio Preventivo 2018 applicando le 

variazioni dettagliate nei prospetti allegati; 

 

2. Di dare atto che il bilancio pareggia su un importo di euro 2.965.261,54; 

 

3. Di trasmettere una copia della presente deliberazione al Tesoriere per i 

provvedimenti di competenza; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, mediante posta elettronica 

certificata, alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – al seguente 

indirizzo PEC: programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it per 

quanto di competenza. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.        
 
 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Assestamento Bilancio Preventivo anno 2018. 

 

 

 

Vigone, lì 03.12.2018 

 

 

                                          Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                        F.to           CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

mailto:programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it


Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …30/01/2019…. . 

 

Il …30/01/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                 F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …30/01/2019…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                       F.to            CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO - DIRETTORE     

                F.to CANAVESIO Daniele 
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